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OGGETTO:

Affidamento Servizio "Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento

Protezione Civile" e "Potatura e Taglio Erba" dal 1511212016 al

l5ll2l20l8 in favore della ditta Alfano Alessio e della ditta

Capalbo Carmine - CIG ZBD1C86489-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesso che il Legislatore nazionale ha voluto recepire a livello normativo il concetto della

multifunzionalità delle attività agricole attraverso una riscrittura della definizione delle attività esercitabili

dall,imprenditore agricolo ad opera dell'articolo I del decreto legislativo l8 maggio 2ool, n.228 (cosiddetta

"legge di orientamento per l'agricoltura");

che I'articolo I del decreto n. 228, nel riformulare I'articolo 2135 del codice civile, stabilisce che

si considerano attività connesse a quelle tradìzionalmente agricole (coltivazione del fondo' selvicoltura'

allevamento di animali) " le atlivitòb esercitate dal medesimo imprendìtote agrícolo, direlte alla

manipolazione, consemazione, trasformazione, commetcíalizzazione e valorìzzazione che abbiano ad.

oggetto prodotti ottenutí prevalentementc dalls coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
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anímali, nonché le afrivitù dírette alla fornítura ilí bení o servízi meiliante I'utílíuazíone prevalentz di

attrezzature o risorce delltazienda normalmente ímpíegate nell'attìvítà agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del tenínrto e del patrimonÍo rurale e forestale, owero di rtcezione ed ospítalitù

come definite dalla legge";
Che, proprio nella prospettiva di riconoscere un ruolo multifunzionale all'imprenditore agricolo e di

consentirgli'di derivare dàll'ambiente e dal territorio in cui egli opera, o nel quale.si trova contestualizzato

I'esercizió dell'attività agricola, forme altemative di reddito, il Legislatore nazionale con la "legge di

orientamento" individua negli imprenditori agricoli gli inteîlocutori privilegiati delle Amministrazioni

pubbliche per I'affidamento di servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale ed

idtogeologi"o tale da consentire alla collettività insediata nei territori di competenza delle stesse

a.-ini.ù-iool di fruire in modo omogeneo sul territorio nazionale di un ambiente "sicuro";

Che, in particolare, la "legge di órientamento" ha individuato nelle convenzioni tra Enti pubblici ed

imprenditori agricoli uno strumento che dà immediata attuazione a quanto detto in precedenza circa il nuovo

ruólo "multinmzionale" tlell'agricoltwa come risultante dalla formulazione innovativa dell'articolo 2135 del

codice civile.
preso atto che, tra le attività connesse a quelle che f imprenditore agricolo è legiÎtimato ad esercitare

per effetto della modifica dell'articolo 2135 delioclice civile, il Legislatore del 2001.vi ricomprende quelle

àirette alla fomitura di servizi mediante I'utilizzazione prevalente di atirezzature o risorse dell'azienda, ivi

comprese le attivita di valoizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale;

Che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44lE del15 novembre 2004, in linea con quanto preÙsto

dal novellato articolo 57 deI codice della strada, riguardo la possibilità di circolazione delle macchine

agricole anche in occasione del loro utilizzo per lo svolgimento di attività di fomitua di beni e servizi;

Che I'articolo 15 del D.Lgs. 22812001, disciplina nuovi istituti che facilitano i rapporti tra imprese

agricole e pubblica Amministrazione, con I'obiettivo di individuare nell'agricoltore 1l partner piilegiato per

la fomitura di determinati servizi "ambientali" e I'esecuzione di lavori di manutenzione del territorio'

Che la suddetta norma disPone che:
,,1. AlJine di favorire lo svolgimento di attívità funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del

teftitorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetlo

iilrogeologico e di promuovere prestazioní a lavore della tutela ilelle vocazìoní proiluttive del territorìo' le

putlticne ammínìstrazìoní, ívi compresi i consorzí di bonífica, possono stipulare convenzioní con gli

imprenditori agricoli ( comma così modificato da\l' att. 4-novies della legge 30 dicembre 2008' n' 205' di

conversione del decretoJegge 3 novembre 2008' n. 171 )'
2. Le convenzioni di cui al comma I definiscono le prestazioni detle pubblíche amministrazioni che

possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in matería di aiuti di Staîo all'agricoltura

anche in finanziamenti, concessioní amministrative, riduzioni tarffirie o realizzazione di opere pubbliche'

Per le predette finalità le pubblíche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipul%re

contratti d'appalto con gli imprenditorí agricolí di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di

imprenditori singolí, e 300.000 euro nel caso di imprenditorí in forma associata" (comma cosi modifrcato

dall'art. 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n' 296)';

che medesimo artrcolo 15 del D.Lgs. 22812001 prevede che il corrispettivo a carico

dell,Amministrazione a fionte delle prestazioni rese dalf imprenditore agricolo può consistere' oltre che nel

pagamento di una somma di denaro, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o

realizzazione di opere pubbliche. L'ampio ventaglio di possibili contropartite che possono essere offerte

dall'Amministrazione rappresenta un valido incentivo al ricorso alle prestazioni degli imprenditori agricoli,

così da superare il diffuso problema di carcnzadi risorse economiche che di fatto ostacola I'effettuazione di

una costanre manutenzlone del terrítorio a cura dei soggetti pubblici competenti;

Che, oltre alle convenzioni di cui si è detto nel punto precedente, la "legge di orientamento" ha previsto



la possibilità del ricorso ad un contratto ampiamente :utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche, qual è il
contratto di appalto, che si configura, nel comma 2 del richiamato articolo 15, come una sorta di

specificazione della più ampia categoria delle convenzioni.

Richiamata la delibera di G.C. n'6ó del 16111/2016 con la quale questo Ente ha espresso la volonta di

awalersi dell'art. 15 del D.Lgs. 228/2001 il quale consente alle Pubbliche Amrninistrazioni di stipulare

convenzioni ed affidare contratti d'appalto, ad imprenditori agricoli singoli o associati per la fomitura di

servizi;
Che, in via esemplificativa e non esaustiva, tra le tipologie dei lavori che, alla stregua di quanto sopra

riportato, possono essere affidati alle imprese agricole questo Ente intende affidare i servizi di:

o "Nolo Mezzi Meccanigi s f'nnzionsnento Protezione Civile" al prezzo di € 45,00 ad ora

(compreso IVA);
r "Potatura e Taglio Erba" con prezzi da concordare prima della loro esecuzione in rapporto

alla quantità, difficoltà e ubicazione;

Tenuto conto che la gestione del capitolo di spesa e i compiti di attuazione e di esecuzione di tutte le
procedure consequenziali e le direttive per "Nolo Mezzi Meccanici e Funzionamento Protezione Civile"
sono assegnate a questo Ufficio;

Considerato che la stagione invemale è in corso e che è, pertarito, necessario procedere

all'affidamento del " Nolo Mezzi Meccanici da Adibire a Servizi d Protezione Civile " e alla "Potatura e

Taglio Erba" a partire dal 15/12/2016 e fino al l5ll2l20l8; ..:
Che il sottoscritto, Arch. Alfonso Quintieri, Responóabile dell'Ufficio Tecnico Comunale- III Settore

LL.PP.-, intende procedere all'affrdamento diretto dei lavori di cui sopra mediante cottimo fiduciario, a due
ditte agricole residenti nel Comune di San Pietro in Guarano per come previsto dall'art.125 del D.lgs no163

del1210412006;
Che I'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. no29 del 27/0912012 ha approvato il

"Regolamento comunale per lavori, fomiture e sewizi in economie";
Che I'articolo 13, comma 3, lettera d) del sopraccitato regolamento, prevede I'affidamento diretto

rivolto ad una sola ditta per importi fino a 40.000,00 Euro;
Contattate I'impresa agricola Alfano Alessio di San Piefo in Guarano- Cosenza e la ditta agricola

Capalbo Carmine di San Pieho in Guarano, prowiste entrambe di idonei mezzi meccanici per assolvere

all'incarico per "Interventi di Somma Urgenza per Spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio" e per

la..Potatura e Taglio Erba", che hanno dato la disponibilità ad aocettare I'incarico che si intende conferirgli
a partire dal 1511212016 e fino al l5ll2l20l8;

Ritenuto dover procedere all'afiidamento diretto dei lavori per "Interventi di Somma Urgenza per

Spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio" e "Potatura e Taglio Erba", in favore delle Ditte

Agricole Alfano Alessio e Capalbo Carmine entrambe di San Pietro in Guarano- Cosenza e che il relativo

importo totale è di circa € 20.000,00 per tutti e due gli anni;

VI^STO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. t.267 det18 agosto 2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETEFÈI\lf IhIA

Di aflidare, per le motivazioni riportate in premessa, in favore delle Ditte Agricole Alfano Alessio e

Capalbo Carminà entrambe di San i'ietro in òuarano- Cosenza, prowiste di idonei mezzi meccanici,

màiante cottimo fiduciario, pef come previsto dall'art. 125 del D.lgs n'ló3 del 1210412006, gli "Iuterventi

di so--u urgenza per spalamento Neve e Trattamento Antighiaccio" al prezzo. pattuito di € 45'00 ad

oiu t.o-p."*ivA) e la ,,Potatura e Taglio Erba" con prezzi da concordare prima della loro esecuzione in

;;ò;;11" q.*iíà, difficoltà e ubicaziòne, a partire darl5tr2l20r6 e fino al r5ll2l20L8.'



Di dare atto che al pagamento della spesa necessaria si farà fronte con le somme che sararmo

starziate sul capitolo 2000 del bilancio esercizio finanziario 2017 e 2018, meglio analiticamente sotto-

specificato, e che il relativo importo totale è di circa € 20.000,00 per tutti e due gli anni;

Di trasmettere la presente "Determinazione" in pari data ed in un esemplare originale, all'ufficio di

Ragioneria e la rinvii al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9o dell'art. 35

del vigente Regolamento di Contabilità:

E dopo i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ernetta il relativo mandato di pagamento,

X Aopo aver accertato la regolarita contabile e I'esistenza della copertura finanziaria, apponga il "visto"
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UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole e si da atto che la somma occorrente per la copertura dei servizi di cui sopra da

effettuani nell'esercizio finanziario 2017 e 2018, sarà inserita nella programmazione di ogni singolo

esercizio per la relativa approvazione degli organi.
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